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84014 POLESINE
“Antigone” in abbazia

Secondo appuntamento con i «Nove venerdì
aspettando 18 mano», la rassegna organiz
zata dal Centro documentazione polesanò di
Badia Polesine. Questa sera la sala conve
gni dell’abbazia della Vangadizza ospiterà
«Antigone», spettacolo teatrale registrato
da Rai Cinema nel ‘99. Quest’anno il tema
della serie di incontri e spettacoli è «Dal
mito classico ad oggi: dire donna». La
serata prenderà il via àlle 21.

(f.ros.) Ultimi giorni per l’affidamento
definitivo di villa Valente Crocco, desti
nata al gruppo di associazioni e realtà
del mondo del sociale capitanate dal
Centro documentazione polesano di
Badia Polesine.

Lunedì prossimo ci dovrebbe essere
l’aggiudicazione definitiva, che conse
gnerà la gestione dell’immobile confi
scato alla mafia. Al termine del bando

l’unica proposta arrivata era stata quel
la del Cdp, che ha ottenuto la gestione
in via provvisoria così come da prassi.

«Manca ancora questo passaggio -

commenta a tal proposito l’assessore ai
Servizi sociali Claudio Brusemini - ma
sono convinto che con [‘inizio della
prossima settimana, si potrà arrivare
all’aggiudicazione definitiva della villa
di Salvaterra».

Federico Rossi
BAD!4 POLESINE

Inserire l’abbazia della Vanga
dizza in un itinerario turistico
naturalistico, storico e cultu
rale legato al Casato degli
Estensi. E questo uno degli
obiettivi del progetto “Le ter
re degli Estensi” che ha come
capofila il Gai Adige e che
potrebbe interessare Badia,
ma anche altri centri polesa
ni. Un’idea progettuale che
completerebbe un percorso a
più ampio raggio che dal Fer
rarese si estenderebbe fino al
Modenese puntando sulla va
lorizzazione dei paesaggi
agrari.

Al momento la relazione
non chiarisce i dettagli
dell’idea, ma lascia intendere
quali sarebbero le ambizioni.
«L’abbazia della Vangadizza
di Badia - si legge nella rela
zione progettuale - conserva
le tombe dei capostipiti Ano
Il e Cunegonda. Ma l?intero
Polesine potrebbe inserirsi in
un itinerario di caratura euro
pea al pari della ‘Romanti
sche Strass” o dellw “Vifie
Medicee”».

«La storia della Casa d’Este
e dei suoi possedimenti - pro
segue il testo posto all’atten
zione dei comuni - con un
adeguato progetto culturale
ed un’attenta strategia di
marketing territoriale, può di
ventare un unico filo condut
tore da sviluppare, nel tempo
e attraverso canali finanziari
diversi. L’iniziativa potrà met

tere in rete territori di mag
giore e minore qualità con
luoghi ed episodi culturali sia
di grande rilevo che locali,
ma anche prodotti e aziende.
agricole diverse con l’obieffi
vo di aumentare i flussi turi
stici in tutte le stagioni dell’an
no e quindi una maggiore
richiesta di ospitalità oltre

BADIA POLESINE
ProgettQ dei Gai

per inserirla
in un itinerario

BAOIA POLESINE

Un giovane badiese diventa
«modello» grazie alle sue Lentig
gini. Il giovanissimo Giovanni
Valeri di 13 anni sarà immorta
lato da Brock Elbank, fotografo
britannico; un vero e proprio
artista delle immagini che pun
ta a raffigurare la bellezza del
viso tempestato da lentiggini.
La serie di ritratti fotografici
Freckles è in lavorazione. E il
denominatore comune degli
scatti sono proprio le tipiche
macchie cutanee di piccole di-

che un maggiore interesse
verso i prodotti tipici’>.
L’obiettivo è puntare sul cosid
detto «slow tourism’>.

Si dovrebbe però lavorare
alla rilettura del materiale
bibliografico e infrastrutftra
le esistente, unendolo alle dpi
cità enogastronomiche per
portare alla riscoperta degli
Estensi e delle loro terre viste
come un ‘<un unicum» geogra
fico, ambientale e agricolo.
Badia tra l’altro è già stata
inserita all’interno di un altro
percorso legato al turismo
«lento», la Romea Strata, un
itinerario di pellegrinaggio re
ligioso che coinvolge anche
molti altri centri italiani.
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mensioni, presenti soprattutto
sui volti di persone daLla carna
gione chiara. Talvolta sopporta
te, altre volte detestate, le len
tiggini, per il fotografo del Re
gno Unito sono invece un detta
glio da catturare evalorizzare.

Il fotografo londinese ha già
scattato 90 ritratti di persone
con le lentiggini a partire dal
2012, e adesso cerca soggetti da
fotografare per arrivare a 150
prima della grande mostra che
ha in mente per il 2017. Il
fotografo ebbe l’idea a Sydney
dopo aver incontrato il figlio di
un amico ad una partita di

calcio. Colpito dalle lentiggini
del ragazzo chiese il permesso
di fotografarlo. Ma l’artista non
ha preclusione di sorta. E ci
sarà anche un polesano nella
serie i scatti. Tutto è nato un pii
per caso e nei prossimi giorni
Giovanni volerà a Londra per
essere fotografalo nello studio
di Elbank. «Tempo fa - raccon
ta la mamma di Giovanni, Bar
bara Piazza - avevo postato
sulla mia pagina Instagram una
foto di mio figlio ed avevo
messo l’hashtag #freckles, in
inglese lentiggini. Poi il fotogra
forni ha contattatoì.

Al momento il ragazzo è l’uni
co italiano protagonista di que
sta serie di scatti. Foto che
probabilmente faranno il giro
del mondo visto che la mostra
che ne seguirà sarà presentata
in diverse capitali mondiali.
Elbank non è nuovo ad iniziati
ve come questa. Già in passato
aveva realizzato una serie di
ritratti con soggetti tutti acco
munati da una barba folta. Foto
esposte alla galleria Somerset
House di Londra che ritraeva
no anche alcuni volti noti come
l’attore John Hurt, i modelli
Ricki Hall e Billy Huxley, l’arti
sta Gavin Turk, ma anche il
tatuatore Miles Better.
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BADIli POLESINE
Villa Crocco verso Paggiudicazione definitiva

Vangadizza lanciata
insieme agli Estensi

BADIli POLESINE

Srndenti in Municipio

I

a

SCUCU Gli studenti del Levi in Municipio a Badia

Studenti del Levi a scuola di energia e urbanistica. Ieri mattina
nuova visita dei ragazzi dell’istituto Primo Levi accolti in sala
consiliare dal sindaco Gastone Fantato e dall’assessore all’Istru
zione Idana Casarotto. Prosegue quindi la collaborazione tra
l’Amministrazione comunale e le scuole. Anche a livello di
confronto sul funzionamento della macchina comunale, Le
insegnanti si sono intrattenute per qualche minuto anche con gli
esponenti della Giunta per aggiornare sulle prossime iniziative
della scuola, in particolare gli scambi culturali. L’incontro è
stato invece tenuto da Daniele Tedeschi. Al centro della
discussione il risparmio energetico e le strategie di sviluppo
future.In sala, accompagnati da due docenfi, c’erano gli studenti
della quarta SA della sede Balzan dell’istituto superiore badiese.

F.R.

BADIA POLESINE Il l3enne sarà immortalato dal fotografo londinese Elbank per un mostra mondiale

Giovanni diventa un modello grazie alle lentiggini

L!NTIGGaI Giovnni Valeri

COSTA DI ROVIGOVILLAMARZANA

In fermento per il palio
(m.sca.) La data del 25 aprile è ancora lontana, ma a
Villamanana già scalpitano per prendere parte al Palio
dei Comuni, in programma al campo parrocchiale di
Costa di Rovigo. Lo scorso anno biblioteca e Pro loco di
Costa hanno dato vita alla decima edizione del palio, nato
con il nome di Giochi in strada (quando era solo rivolto a
Cao De Sora, Cao De Basso e Costiola), per poi diventare
nel 2015 Giochi in strada senza frontiere, coinvolgendo
non più solo i residenti di Costa, ma anche quelli di
Villamanana, Grignano e Arquà. Per il 2016 è attesa la
presenza di altri Comuni limitrofi, impegnati a sfidarsi in
vecchi giochi di un tempo: bandierina, tiro alla fune, tiro
dell’uovo, straccio e percorsi misti.

Essere migliore? Ecco il corso
TME se io fossi migliore di quello che sembror è il titolo
del corso gratuito, strutturato in tre serate, che prende
rà avvio martedì alle 20.4S, nella sede della biblioteca
comunale di Costa di Rovigo. L’iniziativa è organizzata
dal comitato delle pari opportunità, di cui fanno parte
Costa, Arquà, Frassinelle e Villamanana e rientra tra le
attività finanziate dalla Regione. 11 corso sarà tenuto da
Enrica Quaglio. Tutto si svolgerà in tre serata: 19 e 26
gennaio, 2 febbraio. «La stnjttura del corso - precisa
l’assessore Chiara Boaretto - E stata pensata per fornire
gli strumenti per le sfide che il mondo del lavoro
richie&t Tutti possono partecipare, previa preiscrizio
ne all’ufficio servizi sociali di Costa.


